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Circ. n. 182/personale

91/didattica

A tutti i docenti
Oggetto: Assenze degli alunni nelle attività didattiche antimeridiane e pomeridiane
Si ricorda che, a seguito delle modifiche ordina mentali, introdotte a partire dall’a.s. 2009/2010, il
tempo scuola obbligatorio degli alunni delle classi è rispettivamente:
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Tempo scuola dovuto dagli allievi
gg lezione
1 quarto gg
Mh Artistico Mh Artistico Mh Musicale Mh Michel. Mh Ist. Arte
206
51,5
1122
1155
1056
1320
1353
h x 206 gg
5,45
5,61
5,13
6,41
6,57
max ore assenze
280,5
288,75
264
330
338,25
max gg assenze
51,5
51,5
51,5
51,5
51,5

Ciò significa che, al pari delle unità antimeridiane, vige l’obbligo della frequenza scolastica alle
lezioni del pomeriggio e questa va adeguatamente controllata e riportata sul registro di classe come
usualmente avviene.
Il computo delle assenze antimeridiane e pomeridiane determinerà la certificazione della
validazione o meno dell’anno scolastico.
In deroga a quanto stabilito dal Collegio docenti dello scorso 12 marzo 2013 sulle date delle
rilevazioni,
vedi delibera sottostante

DELIBERA N° 1 del Collegio docenti del 12 Marzo 2013= “Il Collegio approva
all’unanimità la proposta di rilevare le assenze nei tre periodi intermedi coincidenti con
le vacanze natalizie, i CdC di Marzo e metà maggio, oltre alla rilevazione dovuta in
occasione degli scrutini.”
la prima rilevazione a ridosso delle vacanze natalizie è posticipata e coinciderà con la rilevazione
dello scrutinio del 1° quadrimestre. Seguiranno le rilevazioni di marzo (attorno alla metà del mese) e di
metà Maggio, oltre a quella finale di Giugno. La Segreteria didattica provvederà ad emettere le
password da utilizzare per l’a.s. corrente con la ripresa delle lezioni a Gennaio 2014.
IL VICARIO
(prof. Arnaldo GIZZARELLI)

